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TESSERAMENTO PCI E FGCI 

Al 15 aprile : 
1.611.426 ISCRITTI; 113.847 RECLUTATI 

Sei Federazioni di partito, otto della FGCI e 5.121 
sezioni hanno superato il 100 per cento 

(A pagina 3 il comunicato della Commissione di organizzazione) 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
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Di ritorno da Mosca 
J t \ IENTRATI in Italia dopo avere assistito ai lavori 
del XXIII Congresso del PCUS, dopo decine e decine di 

[incontri con compagni e amici sovietici appartenenti ai 
(più diversi ambienti e collocati ai più diversi livelli del 
mondo politico e culturale dell'URSS; dopo avere ri
visto le strade, le fabbriche, i quartieri vecchi e nuovi, 
i teatri e le sale einematograiiehe, i magazzini di Mo
sca; e dopo tanti scambi d'opinione con compagni e 
amici degli ottanta partiti e movimenti rivoluzionari 
presenti alla assise del Cremlino, non è facile mettere 
ordine nelle impressioni e nei pensieri, e soprattutto 
estrarne un succo essenziale per i nostri lettori. 

La lettura, o rilettura, dei resoconti e degli articoli 
(Iella stampa italiana dedicati al Congresso di Mosca 
non è d'altra parte molto soddisfacente. Delusi nelle 
loro attese e speranze di colpi di scena sensazionali, ci 
sembra che troppi, anche se non tutti, i commentatori, 
abbiano cercato di cavarsela per il rotto della cuffia, o 
insistendo sul « grigiore » del Congresso o cercando di 
« montarne » a freddo alcuni momenti e discorsi — qua
li quelli dello scrittore Sciolokov o del generale Epi-
scev. Alla ricerca del « colore » ò stato così ancora una 
volta sacrificato ogni serio sforzo di intendere oggetti
vamente quella che è oggi la realtà dell'Unione Sovie
tica, il paese del socialismo teso ad edificare le basi 
tecnico-materiali del comunismo, cioè ad avviare una 
nuova fase qualitativa del suo sviluppo, e chiamato a 
svolgere per questo motivo, e per il peso che la sua 
indiscussa potenza esercita sullo scacchiere mondiale, 
un ruolo decisivo nella determinazione dei rapporti in
ternazionali e dell'avvenire dell'umanità. 

Q UESTO CI SEMBRA invece il primo e il più giusto 
punto di vista dal quale collocarsi di fronte al Con
gresso di Mosca. Esso ha riconfermato — in implicita 
ma non per ciò meno esplicita (ci si scusi il bisticcio) 
polemica con le posizioni teoriche e politiche dei comu
nisti cinesi — che l'asse strategico fondamentale del 
PCUS (e, com'è risultato dai loro saluti al Congres
so, della stragrande maggioranza dei partiti comu
nisti e dei movimenti rivoluzionari oggi presenti e ope
ranti nel mondo) resta la lotta in difesa della pace, 
l'azione per la costruzione di un nuovo regime di rap
porti internazionali che la pace fondi su solide basi, 
creando cioè le condizioni perché ogni popolo, grande 
o piccolo che sia, in qualsiasi continente sia situato, 
possa scegliere liberamente da sé, e in modo conge
niale alle proprie tradizioni e condizioni storiche, il 
proprio destino, senza interferenze esterne. 

Se il valore internazionale del XX Congresso que
sto in primo luogo è stato, se questo è stato, e resta. 
il nocciolo positivo del « decennio kruscioviano » e la 
base fondamentale del mutamento ch'esso provocò nel
l'opinione pubblica internazionale nei confronti del
l'Unione Sovietica, si può e si deve affermare a tutte 
lettere che il XXIII Congresso non solo si è mosso coe
rentemente sulla linea del XX Congresso, ma di questa 
linea ha rappresentato la più autorevole conferma. 

Tanto più autorevole quanto più tormentata è stata 
in questi anni l'affermazione di questa linea, dopo le 
posizioni assunte dalla Cina, il dispiegarsi dell'aggres
sività dell'imperialismo americano, le crisi nei paesi 
del terzo mondo, e la stessa scomparsa di Krusciov 
dalla scena politica sovietica. Tanto più autorevole 
quanto più è stato reso chiaro — anche di fronte alle 
oscillazioni, scatti e indecisioni dell'ultimo periodo della 
politica estera di Krusciov — che la vittoria della linea 
di pace nei rapporti internazionali comporta l'isola
mento e la sconfitta della politica aggressiva ameri
cana, in primo luogo nel Viet Nani, e comporta la vit
toria di nuovi orientamenti non soltanto in Asia ma 
anche in Europa, in primo luogo nei confronti del re
vanscismo e del militarismo tedesco. 

Certo, c'è ancora ampio spazio per una più com
pleta sistemazione, anche teorica, della strategia di 
lotta per la pace dei paesi socialisti e delle forze rivo
luzionarie e di sinistra. Ma alcuni punti fermi sono 
stati messi. E, per quanto riguarda l'Europa, sono state 
pronunciate al Congresso parole di grande momento. 
L'URSS è aperta ad una discussione dei problemi della 
sicurezza europea che si lasci alle spalle il vecchio 
schema dei blocchi militari contrapposti. Su questa 
prospettiva sono chiamate a riflettere tutte le forze di 
sinistra e democratiche italiane, poste di fronte, senza 
possibilità di rinvìi, di giuochi di parole, di capriole dia
lettiche. ai problemi che sorgono dalla crisi e dalla sca
denza, ormai alle porte, del Patto Atlantico. Su questa 
prospettiva è chiamato a riflettere il governo italiano. 
che dovrà ricevere fra qualche giorno, in visita uffi
ciale, il ministro degli esteri sovietico, Gromiko, che 
del XXIII Congresso del PCUS è stato uno dei più 
autorevoli interlocutori e protagonisti. 

A NCHE LE QUESTIONI riferentisi allo sviluppo in
terno dell'URSS mi sembra possano e debbano essere 
oggi — alla luce dei rapporti, del dibattito e delle con
clusioni del XXIII Congresso — valutate in modo se
reno e oggettivo non soltanto dalle forze amiche del
l'Unione Sovietica ma da tutte le forze progressive del 
mondo intero. 

L'URSS si trova oggi di fronte a problemi di grande 
entità, che le sue immense responsabilità internazionali 
rendono ancora più urgenti, ma non per ciò di più facile 
soluzione. L'URSS si è trasformata in meno di nic/vo 
secolo da un paese incredibilmente arretrato in una 
delle più grandi potenze, anche economiche, mondiali. 
in condizioni particolari, internazionali e interne, che 
mentre rendono ancora più evidenti le immense capa
cità propulsive e liberatrici di energie del socialismo. 
hanno più acuito gli inevitabili squilibri di uno sviluppo 
a ritmi forzati, a sbalzi, contrassegnato continuamente 
da fasi di emergenza (non ultime quelle della ricostru
zione postbellica e della costruzione di un arsenale 
atomico prima, missilistico poi. e di un apparato scien
tifico tecnico e industriale specializzato per la con
quista del cosmo). 

Si tratta ora di mettere ordine — facendo leva sul 
potenziale gigantesco di mezzi e di forze di cui l'URSS 

Mario Alicata 
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lì governo incapace di indicare una via d'uscita 

Medici-Mutue: da domani 
comincia la prova di forza 

nità domenica 

RACCONTI - RITRATTI - INCHIESTE 

Il primo servizio del nostro in

viato nell'AFRICA OCCIDENTALE 

Incontro con 

la Guinea e 

_ _ con Séku Ture 

CULTURA 
Le nuove tecniche 
degli scavi archeologici 

DONNA - FAMIGLIA - SOCIETÀ' 
I medici e ì sacerdoti 
discutono sull'aborto 

SPETTACOLI 
Dario Fo presenta 
« Ci ragiono e canto » 

VARIETÀ' 
Fumetti, vignette, rubriche, passatempi 

Urgente appello degli ospedalieri a Moro per la ripresa delle tratta-
* tive e alla FNOOMM per la revoca dello sciopero di 24 ore • Nessun 

elemento nuovo nelle conferenze stampa del presidente dell'INAM e 
del presidente degli Ordini professionali - Importante accordo fra medici 
e sindacati a Palermo - Da ogni parte la richiesta di una profonda 

riforma del sistema assistenziale 

Domani, a meno di fatti nuovi che ormai appaiono del tutto 
improbabili, i medici attueranno lo sciopero di 24 ore e contem
poraneamente daranno inizio alla « assistenza indiretta » che co
stringerà milioni di cittadini a pagare direttamente le visite e ad 
attenderne poi il rimborso dalle Mutue. Un ultimo tentativo di 
scongiurare l'azione dei medici e di riaprire le trattative è stato esperito ieri at
traverso consultazioni telefoniche fra il ministro del Lavoro e il presidente della 
Federazione degli Ordini dei Medici, ma è completamente fallito. Si andrà 
dunque a quella prova di forza determinata dal governo e dagli Enti mutuali
stici col loro rigido atteggiamento, che ha offerto il pretesto alla FNOOMM di 
promuovere un'azione an 

Con la bandiera a mezz'asta 

LA MICHELANGELO A NEW YORK 

g u s t a m e n t e c o r p o r a t i v a 
c h e n o n a p r e a l c u n a s e 
r i a p r o s p e t t i v a p e r l a s o 
l u z i o n e d e i p r o b l e m i d i 
fondo che sono all'origine del
la stessa vertenza. - La situa
zione, alla vigilia dello sciope
ro. è estremamente complessa. 
Emergono in primo luogo le 

responsabilità del governo che 
è stato finora incapace di tro
vare una via d'uscita alla ver
tenza medici Mutue e di pro
spettare soluzioni organiche 
per porre su nuove basi l'in
cancrenito sistema assistenziale 
italiano. Una profonda riforma 
che garantisca ai cittadini una 
migliore assistenza è invocata 

Conferenza stampa degli 

scienziati sovietici su «Luna 10» 

Terra e Luna 
nate da un unico 

parto cosmico 

MOSCA — I l presidente dell'Accademia delle Scienze, Mstislav 
Keldisc, mentre descrive durante la conferenza stampa l'im
presa del satellite « Luna 10 » in orbita lunare. In alto a destra 
una foto del • Luna 10 »; in basso due mappe del percorso del 
satellite dalla Terra fino all'orbita. (Telefoto AP-« l'Unità »> 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. Ih 

l! Luna 10 primi tctellitc aru 
'caJe Iware. rw-tcra avorio 
i''a /.n*;i per r.'a.m ai rj Ma /.i 
»»((7 r 'a * nl'.'vi •». o-e 'a W.J 
poti.bihta di trasmettere informa 
z'Oii ^cicì.t '.che a terra, .-ora 
molto p'U limitata e dipenderà 
dalla frequenza delle sedute di 
colleiTìnento nel cor^o delle quali 
il satellite dece eroaare una arati-
de enerva 5i precede che la 
uta altra del Luna 10 sarà di 
crea un me<e e dorrebbe ce* 
sare quindi entro la prima de 
cade di rnaaam: questi- ed altre 
notizie sul primo satellite artifi
ciale della Luna sono state forni
te oaai. nel corso di una conle 
rema stampa alla Casa dcali 
scienziati dal presidente dell'Ac
cademia delle scienze, Keldisc. 
dall'accademico Vinoaradov, dal 
prof. Griaoroc. e dal prof. Mt-
kailor. 

Keldisc. aprendo la conferenza 
stampa, ha detto che, rispetto 
alla realizzazione dell'allunaggio 

rnort- do e'eqwto dal Luna 9. la 
*a*elh:zaz ni e hirare aiera r> 
chic?'o m rare d .<pe\d'o d> carbu 
r«-\V e 'in n: p-.r ',> -rr/nrc v.r 
: o po'^nte Per q*ic-to. >I Luna 10 
<:>v; i po'iifo (-.-ere rotato di un 
i-aaT ore « car.co utile-*, cioè 
di fin r.wnero-e apparecchiatu
re se eutinche. 

L'accademico Vinoaradov SÌ è 
soffermato su due problemi: lo 
<tud.o delle radiazioni gamma 
della superficie lunare e l'inten-
s-tà della caduta meteorca nello 
spazio attorno alla Luna Stabili-
Te la radioattività naturale del 
suolo lunare - ha detto lo scien
ziato — è importante dal punto 
di risia fjVIIo *tud o pratico che 
in futuro si dovrà condurre svila 
Luna. E ah ha annunciato che la 
intensità aìobale delle radiazioni 
aamma della superficie lunare è 
paraqonabilc a avella terrestre. 
sebbene una parte di queste ra-

Augusto Pancaldi 
(Segue a pagina 2) 

ormai da ogni parte , compresi 
importanti settori della classe 
medica convintisi che non è 
con nostalgici ritorni a superati 
rapporti medico-malato che si 
possono risolvere gli stessi prò 
blenii economici e professio 
itali della categoria. 

Significativo, a questo r iguar 
do. il comunicato diramato ieri 
dalla giunta intersindacale dei 
medici ospedalieri che. com'è 
noto, non adeiiscono allo scio
pero. 

LANPO, l'ANAAO. la CIMO, 
la FIAMCO. la SIPO e l'UNA-
CI. rivolgono tramite la s tampa 
«. per motivi di grave urgenza. 
un appello all'on. presidente 
del Consinglio e alle altre auto 
rità competenti di convocare al 
più presto una riunione per la 
soluzione dei problemi che la 
vertenza in corso ha eviden
ziato » e cioè una « reale rifor
ma delle norme e delle strut
ture sanitarie ». Le sei organiz
zazioni dei medici ospedalieri 
hanno invitato nel contempo 
la Federazione degli Ordini « a 
recedere da una azione che sa
rebbe di grave nocumento alla 
salute dei cittadini dato che la 
organizzazione ospedaliera na 
zionale esistente è insufficiente 
ad una completezza di servizio 
sostitutivo >. Le associazioni 
mediche ospedaliere « sottoli
neano che solo da un esame 
delle carenze sanitarie compiu
to congiuntamente dagli organi 
di governo, da tutte le associa
zioni sindacali mediche e dai 
sindacati dei lavoratori potran
no emergere clementi utili per 
impostare una soluzione globale 
dei problemi sanitari *. 

Nello stesso senso si è espres
so il sindacato medici aderente 
alla CGIL il quale « auspica 
una convocazione urgente e 
tempestiva delle parti , senza 
pregiudiziali, effettuata dal mi
nistro del Lavoro » al quale è 
stato ri \olto un «pressante in-
\ i to di n n n o \ a r e ancora una 
volta il proprio fattivo im-
iR-gno *. 

Il SMI ha invitato i propri 
aderenti a partecipare alla ma
nifestazione nazionale di pro-
Usta dei prossimi giorni. « fa
cendo di essa — è detto in un 
comunicato — l'occasione per 
organizzare riunioni con i d o 
ratori . dalle quali dovrà emer
gere il profondo, comune con
vincimento che solo una effet
tiva riforma democratica della 
assistenza sanitaria potrà risol
vere realmente i problemi di 
•ina sempre più efficace tutela 
della salute ». 

La sostanziale concordanza di 
irteressi fra lavoratori e me
dici. al di là delle impostazioni 
«.'rumcntali che promanano da 
«« rti dirigenti nazionali, ha t ro 
vato una prima, importante t ra 

Sarno Tognotti 
(Segue a pagina 2) 

Alle 7,30 di ieri mattina la turbonave « Michelangelo * ha at traccato al molo 90 del porto di New York. Ben visibili i segni 
del drammatico viaggio: la bianca nave aveva innalzato la bandiera a mezz'asta In segno di lutto per i tre morti che 
trasportava a bordo e un'enorme telone bianco ricopriva la parta squarciata dall'ondata che ha prodotto il disastro. Com
piute le prime, indispensabili riparazioni, mercoledì sera la « Michelangelo » salperà di nuovo alla volta di Genova. 

(Teleroto ANSA « l'Unità , ) 
(A pagina 3 il servizio) 

La solenne visita in Campidoglio 

Il Papa restituisce a Roma 
la bandiera di Cola di Rienzo 

L'incontro con i rappresentanti di tutti i settori dell'attività cittadina 
« Non abbiamo più alcuna sovranità temporale da affermare >» - I pro

blemi che assillano Roma ricordati da Paolo VI 

A pagina 3 

Le norme per 
l'assistenza 

indiretta in 
vigore da 
domani 

Dopo novanta-ei anni il Papa 
è tornato in Campidoglio. Non 
più. naturalmente, come sov ra 
no temporale (tale fu ancora 
la veste di Pio IX durante la 
ultima visita alla residenza mu 
nicipale, il 16 settembre 1870. 
proprio quat t ro giorni prima 
della « b r e c c i a » di Porta Pia) 
ma come capo spirituale del 
Cattolicesimo e come vescovo 
di Roma. 

E' stato, del resto, lo stesso 
Paolo VI a sottolineare subito 
questa profonda differenza che 
è anche il segno di una sepa 
razione, sempre più netta e pia 
altra volta affermata con for 
za. fra i compiti evangelici. 
pastorali della Chiesa e quelli 
terreni degli uomini. «Noi u n 
abbiamo p.ù — ha detto il Pori 
tefice — alcuna sovranità teni 
poralc da affermare. Con-< r 
viamo di essa il ricordo stono». 
come quello di una secolare. !«' 
pittima e. per molti versi, prov
vida istituzione di tempi pa -
sat i : ma oggi non abbiamo per 
essa alcun rimpianto, né tanto 
meno alcuna segreta velleità r.-
vendicatrice ». 

In tal senso deve essere con 
siderato anche il gesto che il 
Papa ha voluto compiere prò 
p n o ieri: la restituzione a Roma 
della bandiera medievale di 
Cola di Rienzo. Quella che — 
secondo le parole di Paolo VI 
— sognatore della renovatio Ur
bis agitò in tempi tristissimi 
della città recante l ' immagine 
di S. Giorgio cavaliere, quasi 

a risvegliare nei romani la *o 
pita coscienza delle loro anti
che glorie e l 'audace ^neranz-i 
di al t re future •». 

Almeno di ^fimgita. converrà 
ricordare che Cola di Rienzo. 
figlio di un taverniere e di una 
lavandaia, fu nel 1300 un tri
buno famoso del popolo roma
no. che non pochi storici con 
siderano fratello spirituale di 

Dante, di Petrarca <• di Ma 
chiavelli. Difeso ì p.»veri. an 
niinciò prossimo il ' tempo del 
la grande gius t iz ia i , r k l l ' - a n 
tico. buono stato *. restauro il 
regime cittadino con provvedi
menti rivoluzionari, dichiarò li 
beri i comuni e le città d'Italia 
invitandoli all'unione per eleg 
gere un imperatore italiano. 
I suoi biografi notano che non 

Domani 
l'astensione 

dei 160 mila 
delle Poste e TT. 

Tutti i sindacati hanno con
fermato per domani lunedi 18 
("astensione nei servizi po
stali, telegrafici e telefonici 
di Stato. Le rivendicazioni dei 
160 mila lavoratori di questi 
servizi pubblici riguardano 
l'adeguamento funzionale degli 
stipendi e la riforma dell'Am
ministrazione PTT. E' questa 
la prima categoria dei pubblici 
dipendenti che ricorre allo scio
pero generale per risolvere la 
vertenza. 

(A pagina 4 altre notuuc) 
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Il 27 nuovo 
sciopero 

generale dei 
metallurgici 

Si sono incontrate ieri le segre
terie nazionali della F IMCISL, 
della FIOM CGIL e della UILM-
UIL e hanno deciso che lo scio
pero nazionale di tutta la cate
goria metalmeccanica la cui data 
di effettuazione non tra stata de
finita, avrà luogo mercoledì 27 
aprile. In conseguenza, per con
centrare l'azione di lotta è stato 
deciso di spostare gli scioperi 
nazionali del settore siderurgico 
già previsti per I giorni 1 * , 21 e 
23 aprile ai giorni 27, 29 aprile 
e 3 maggio. 

Restano confermati tutti gli al
tri scioperi già previsti per la 
prossima settimana per le azien
da pubbliche a private. 

fu u r l o nnnuiiit' da ecees-i . 
errori e intemperanze. Fu tru 
u d a t o sul Campidoglio nel 1.1>f. 
dopo clic i. ra stato deposto. >co 
inimitato, imprigionato e sotto 
posto a ppjces 'o d'inquisizione 
per v olerò di Clemente VI e in
fine liberato, un anno prima 
eiella morte, grazie a innume
revoli intercessioni presso In
nocenzo VI. 

L'incontro di Paolo VI con 
tutti i rappresentanti di Roma 
è stato improntato alla massi
ma solennità e si è giovato di 
un incomparabile scenario nv-
ehelangiolesco che ha dato al 
l 'evento momenti di straordina 
n a suggestione. I molti turisti 
stranieri pre-enti ed anche i 
cittadini che hanno voluto salu
tare l'ospite non potranno d ; 

monticare facilmente lo spetta
colo dei palazzi capitolini rav -
vivati con arazzi preziosi e con 
sii antichi vessilli dei rioni, ri 
K-hiarati a sera da fiaccole 
f ammeggianti lungo le linee ar
chitettoniche fondamentali. . 

Giunto sul colle alle 18.30. 
dalla via S. Pietro in Carcere 
i cui tornanti guardano verso 
i Fori , il Papa è stato accolto 
dal Sindaco dinanzi al Palazzo 
dei Conservatori. Sulla piccola 
piazza disegnata dal Buonar
roti i e fedeli di Vitorchiano ». 
nei costumi cinquecenteschi, 
hanno levato le t rombe d'argen-

Giorgio Grillo 
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